
"Quadrifoglio llcltà all'ince ®tcre tra i banch i dí scuola"
ILARIA CIUTI

MAMME contro Quadrifoglio, la
società dello smaltimento rifiu-
ti cui è affidata anche la costru-
zione del termovalorizzatore di
Case Passerini previsto dal pia-
no regionale. Il Quadrifoglio ha
stampato, insieme alle altre
aziende rifiuti dell'Ato Toscana
centro, un colorato e illustrato li-
bretti, di istruzioni su come si
smaltiscono e soprattutto come
si differenziano e si riciclano i ri-
fiuti da distribuire nelle scuole
elementari e nei primi due anni
delle medie. Circa 9.000 libretti
in carta riciclata, di cui 2.500
già distribuiti, intitolati «Riusi:
da rifiuti a risorse» e nati da un'i-
dea del presidente del Cispel, Al-
fredo De Girolamo, che il Qua-
drifoglio spiega essere costati 1
euro l'uno. Le mamme sono le
"mamme no-inceneritore" che
da sempre lottano, insieme ai
comitati della Piana e oltre, con-
tro l'inceneritore di cui temono
gli effetti dannosi per la salute e
di cui evidenziano la gratuità
«esistendo metodi alternativi e
non dannosi per eliminare i ri-
fiuti rimasti dopo la differenzia-
ta come il Trattamento mecca-
nico biologico di cui Quadrifio-
glio non fa menzione», come
spiega Serena Terzani. Le mam-
me accusano Quadrifoglio di
«fare propaganda all'incenerito-
re con la scusa di insegnare ai
bambini la raccolta differenzia-
ta». Scrivono a tutti i dirigenti

scolastici chiedendo di non di-
stribuire un libretto «contenen-

te informazioni palesemente
falsate». Hanno anche inviato
all'Autorità garante della con-
correnza un esposto che indivi-
dua «la coincidenza tra distribu-
tore del libriccino che si fa pro-

La replica: "Ne parliamo
in poche righe, i primi
obiettivi sono riciclo e
raccolta differenziata"

paganda con i nostri soldi e il fu-
turo costruttore dell'incenerito-
re», come dice Terzam.

Sulle 71 pagine di libretto
con gioco finale annesso sulla
differenziata, la pagina che le
mamme bollano come «subdola-

mente inserita» è la 33 che, tra i
vari metodi di smaltimento, illu-
stra il «Termovalorizzatore a
piccole dosi». Con annesse sette
righe in cui si dice che «la popo-
lazione italiana non vuole l'im-
pianto accanto a casa e teme ef-
fetti dannosi per la salute, men-
tre oggi i medici li smentisco-
no». Apriti cielo: «Non combat-
tiamo gli inceneritori perché vi-
cini a casa ma perché esistono
alternative a impianti che nes-
sun medico giudica non danno-
si», dicono le mamme accluden-
do alla loro lettera quella dei me-
dici di Medicina democratica, di
Isde, della Piana e di Pistoia.
Esterrefatto Quadrifoglio. «Ma
cosa c'entra la propaganda -
reagisce l'ad Livio Giannotti -
Da sempre facciamo molta atti-

vità didattica nelle scuole. Da
questa attività è nata la necessi-
tà di una specie di prontuario
sulla raccolta che i bambini pos-
sano conservare . La raccolta dif-
ferenziata e il riciclo sono i pri-
mi obiettivi e gli argomenti più
estesamente trattati , il termo-
valorizzatore occupa poche ri-
ghe». Quanto al parere dei medi-
ci, a ognuno i suoi. Quadrifoglio
cita l'intervento di Umberto Ve-
ronesi in una trasmissione di

Che tempo che fa del 2008 in cui
l'illustre oncologo «spiegava a
Fazio che i termovalorizzatori
di ultima generazione non sono
dannosi e che la ricerca ha rile-
vato come emettano meno dios-
sina di quanta ne producano
traffico e riscaldamento».

IL LIBRETTINO
La copertina dei libretto sul
ciclo dei rifiuti distribuito da
Quadrifoglio nelle scuole
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